
       CITTA’ DI VITTORIA
                                                   Libero  Consorzio Comunale di Ragusa

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE

Data 26.03.2019                                                                           Atto n°  582        

Oggetto: Bando di concorso per l’assegnazione in concessione di n. 74 (settantaquattro) posteggi 
di vendita, ai sensi del “Regolamento comunale per il mercato alla produzione e all'ingrosso dei-
prodotti ortofrutticoli” .  Chiarimenti integrativi al bando e  Rinvio del termine di presentazione 
delle domande di partecipazione.

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la presente determinazione
 
ESPRIME PARERE   favorevole        in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.5.000,00 è imputata al cap. 8610/5 imp. 307/2019                      

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 26.03.2019                                                                                                 Il Dirigente
                                                                                                                            f.to A. Basile

IL  DIRIGENTE

Richiamata  la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale 
n.8 dell’08.01.2019 con la quale è stato dato mandato al Dirigente della Direzione Finanza, Sviluppo 
Economico, Programmazione comunitaria e Partecipate di indire una procedura a evidenza pubblica 
tramite bando di gara per la formazione di graduatorie ai fini dell’assegnazione in “Concessione di  
N.74 (settantaquattro) posteggi di vendita, all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da  
Fanello - via S. Incardona n. 101”e di compiere gli atti gestionali all’uopo necessitanti;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 05 dell’08.01.2019 con la quale è stato indetta la 
procedura a evidenza pubblica tramite pubblico bando di gara per la formazione di graduatorie per 
l’assegnazione  in  “Concessione  di  N.74  (settantaquattro)  posteggi  di  vendita,  all’interno  del  
MercatoOrtofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S. Incardona n. 101” ai sensi dell’art. 60 del 

 



d.lgs.  50/2016,  previo  esperimento  di  gara  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa;

Vista  la Det.  Dir. N. 74 del 16.01.2019 recante “  Modifica - integrazione della  Determinazione  
Dirigenziale N. 05 dell’08.01.2019 “Indizione procedura a evidenza pubblica tramite bando di gara  
per  la  formazione  di  graduatorie  ai  fini  dell’assegnazione  in  “Concessione  di  N.74 
(settantaquattro)posteggi di vendita, all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello  
- via S.Incardona n. 101”;

Vista la determinazione n. 359/2018 con la quale si è determinato di:  
1. Disporre,  con le stesse forme con cui il bando è stato pubblicato, chiarimenti esplicativi ed 

integrativi  delle  disposizioni  contenute all’Art.  5 del  Bando di  gara per  la  formazione  di 
graduatorie ai fini dell’assegnazione in “Concessione di N.74 (settantaquattro) posteggi di 
vendita, all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S. Incardona n. 
101;

2. Disporre il rinvio del termine di presentazione delle domande di partecipazione al Bando di 
gara  per  la  formazione  di  graduatorie  ai  fini  dell’assegnazione  in  “Concessione  di  N.74 
(settantaquattro) posteggi di vendita, all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da 
Fanello - via S. Incardona n. 101”, di 15 (quindici) giorni;

Viste le diverse note inviate a mezzo PEC di richiesta di chiarimenti sulle disposizioni del bando di 
cui all’oggetto, ricevute dalla Direzione Mercati e dalla Direzione Sviluppo Economico, depositate 
agli atti degli uffici;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale  n. 103 
del 26.03.2019: Minimi di attività commerciale del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria  - che, ai sensi 
dell’art. 30 del Regolamento di mercato, ha consentito di fissare i minimi di commerciali di mercato, 
dando  mandato  alla  Direzione  Sviluppo  Economico  per  la  predisposizione  degli  atti  gestionali 
consequenziali inerenti l’emanazione di chiarimenti integrativi nell’ottica di trasparenza e apertura 
verso il Mercato con le stesse forme con cui il bando è stato pubblicato e prima dello spirare dei 
termini di presentazione delle istanze di partecipazione al bandi di concorso per l’assegnazione di 
n.74 concessioni, concedendo un rinvio dei termini di presentazione di giorni 20 (venti);

Vista la nota prot. n. 343/2019 SSE e relativo allegato foglio di calcolo,  con la quale la direzione 
Sviluppo Economico ha trasmesso i dati  contabilizzati  sulla base delle  comunicazioni finalmente 
pervenute da parte dei concessionari  a seguito di diverse richieste formali  e dei sopralluoghi del 
personale incaricato;

Ritenuto  infine che risulta opportuno emanare chiarimenti integrativi a tal proposito nell’ottica di 
trasparenza e apertura verso il mercato con le stesse forme con cui il bando è stato pubblicato e prima 
dello spirare dei termini di presentazione delle istanze di patecipazione, concedendo un rinvio dei 
termini di presentazione di giorni 20 (venti);

Visti:
  l'OREL in vigore in Sicilia;
 l'art.21 nonies della legge n.241/90 e smi ;



 l'art.107 del D.L.vo n.267/00

DETERMINA

• Disporre  di  fornire,  con le  stesse  forme  con cui  il  bando è  stato  pubblicato,  chiarimenti 
integrativi (allegato A) delle disposizioni del Bando di gara per la formazione di graduatorie 
ai  fini  dell’assegnazione  in  “Concessione  di  N.74  (settantaquattro)  posteggi  di  vendita, 
all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S. Incardona n. 101;

• Disporre il rinvio del termine di presentazione delle domande di partecipazione al Bando di 
gara  per  la  formazione  di  graduatorie  ai  fini  dell’assegnazione  in  “Concessione  di  N.74 
(settantaquattro) posteggi di vendita, all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da  
Fanello - via S. Incardona n. 101”, di 20 (venti) giorni;

• Precisare che i chiarimenti integrativi delle disposizioni del bando di gara ed  il rinvio del 
termine di presentazione delle domande di partecipazione, sarà pubblicato con le stesse forme 
con cui il bando è stato pubblicato;

• Di impegnare la spesa di Euro 5000,00 al cap. 8610/5 del bilancio provvisorio 2019-2021 in 
applicazione dell’art. 163 commi 1, 2, 3 del TUEL;

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Alessandro Basile



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n……….

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è  pubblicata all’albo pretorio dal 27.03.2019 al 

10.04.2019 registrata al n.                Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì  

                                                                                                 Si dispone la pubblicazione

                                                                                                 Vittoria lì,

         Il Messo                                                                Il Segretario Generale 

____________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA  PUBBLICAZIONE n……….

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata  pubblicata all’Albo Pretorio

dal 27.03.2019 al 10.04.2019 reg. n.                    e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

IL MESSO COMUNALE

………………………………………….. IL SEGRETARIO 

GENERALE

……………………………………….
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